
Ministero dell’Istruzione  
I S T I T U T O  S T A T A L E  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

 

 

Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane 
Istituto Tecnico Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 
Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali 

Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 – Fax 0332474918 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale 95044940120 
Pec: vais00400r@pec.istruzione.it  E-mail: info@isisbisuschio.it  -----  vais00400r@istruzione.it   Sito internet: www.isisbisuschio.edu.it 

 

 

 

Prot: vedi segnatura         Bisuschio, 13/09/2021 
 

Ai Docenti 
        Al DSGA 

ATTI/SITO 
 

Circolare n.33 
 

Oggetto: presentazione progetti didattici di ampliamento dell’offerta formativa 
 

Come da Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio Docenti del 6/09/2021, i docenti sono invitati a presentare i 
progetti didattici di ampliamento dell’offerta formativa –utilizzando il modello allegato “Scheda progetto 2021/2022”- in 
entro le ore 12.00 del giorno 28/09/2021 con mail indirizzata contestualmente a : vais00400r@istruzione.it  e ad   
elvio.bartoli@isisbisuschio.it indicando in oggetto “Progetto ptof 2021.22 –cognome referente” 
I progetti saranno finanziati nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuendo priorità alle proposte coerenti con gli 
obiettivi formativi individuati come prioritari nel PTOF. 
 
Obiettivi formativi 

all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrate 
Learning 

-logiche e scientifiche; 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
ne dell'educazione interculturale e alla pace, 

il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

 
 sostenibilità ambientale, 

dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
bullismo, anche informatico; 

Studenti; 
one di un sistema di orientamento 

speciali in attuazione 
del D.Lgs n. 66 del 13/04/2017 e ss.mm.ii. attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;  

sostegno della creatività, 
in attuazione del D.Lgs n. 60 del 13/04/2017; 

 
obiettivi di Agenda 2030 il documento siglato dalle Nazioni Unite durante l’Assemblea Generale ONU del 25 settembre 2015 
contenente gli obiettivi che dovranno essere realizzati a livello globale entro il 2030 per costruire società eque, sostenibili 
e prospere. 

     Il Dirigente Scolastico 
          Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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